PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE
______________________________________________________________________________________
Venerdì 5 aprile 2018
Il Sole 24 ore:
Ø

In nota integrativa nessun censimento per i corrispettivi Pa (pag. 21 – Giorgio Gavelli): diventa
più chiaro, almeno in parte, l’adempimento riguardante l’indicazione in nota integrativa ai bilanci di
esercizio e consolidati, a partire da queòli riferiti al 2018, delle sonvenzioni a vario titolo ricevute dalle
pubbliche amministrazioni e dai soggetti a esse riconducibli. Il decreto crescit, infatti, nella versione
circolata ieri, riscrive i commi 125 e seguenti dell’art. 1 della legge 124/17. Si chiarisce, infatti, che
l’indicazione degli importi e delle informazioni riguarda “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. Questa locuzione
consente di concludere che le vendite e le prestazioni che fanno parte dell’attività d’impresa non sono
soggette a questi adempimenti.
La nuova norma aggiunge che l’obbligo riguarda le somme “effettivamente erogate”, spostando
appieno il principio “di cassa” e, forse, aprendo uno spiraglio per tutti benefici che non prevedono una
“erogazione”, come ad esempio quelli di natura tributaria.

Italia Oggi:
Ø

Esecuzione immobiliari, merno lacci (pag. 35 – Adelaide Caravaglios): Nel nuovo procedimento
immobiliare è possibile superare la necessaria “contestualità” tra emissione del decreto di
trasferimento, contratto di mutuo e concessione dell’ipoteca grazie a quanto disposto dall’art. 585, 3 °
comma c.p.c: è quanto emerge dallo studio n. 29-2018/E del Consiglio nazionale del notariato.

Eutekne:
Ø Super-ammortamenti 2019 per investimenti fino a 2,5 milioni di euro (pag. 3 – Pamela Alberti):
il DL crescita reintroduce la maggiorazione del 30% per gli investimenti dal 1° aprile;
Ø Ministero della Giustizia contrario alle cessioni d’azienda ai commercialisti (pag. 4 – Savino
Gallo): l’Ufficio legislativo di via Arenula esprime parere negativo su entrambe le ipotesi al vaglio
della Commissione Finanze;
Ø Aumenta la deducibilità dell’IMU per gli immobili strumentali (pag. 5 – Luca Fornero): la
proposta di modifica fa seguito a quella appena introdotta dalla legge di bilancio 2019;

Ø Vendite a distanza al bivio esterometro (pag. 7 – Emanuele Greco e Simonetta La Grutta): per
gli obblighi comunicativi irrilevante il fatto che il cessionario sia un “privato”;
Ø Il trust familiare ha natura gratuita (pag. 10 – Cecilia Pasquale): confermata la verifica caso per
caso della natura ai fini della revocatoria e specificate le differenze rispetto a fondo patrimoniale e
società fiduciaria;
Ø IRAP dovuta anche in assenza di dipendenti se le spese sono elevate (pag. 11).

PUBBLICAZIONI PERIODICHE:
La settimana: dal 24 al 30 marzo

______________________________________________________________________________________
Le società:

N. ultima uscita 3/2019

Il Fallimento:

N. ultima uscita 3/2019

Il fallimentarista:
Bollettino Tributario:

N. ultima uscita 6/2019

N. 6/2019 - Operazioni di prestito titoli e pronti contro termine aventi ad oggetto partecipazioni
societarie: coordinamento tra la direttiva Atad e la norma antielusiva interna.
Il Fisco:

N. ultima uscita 14/2019

Rassegna Tributaria:

N. ultima uscita 1/2019

Diritto e Pratica Tributaria:

N. ultima uscita 6/2018

GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:

N. ultima uscita 3/2019

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:

N. ultima uscita 2/2018

Fiscalità e Commercio internazionale:

N. ultima uscita 4/2019

N. 4/2019 - Interrelazioni tra disciplina CFC e dividendi da società estere alla luce delle
modifiche introdotte dal Decreto ATAD: Il D.Lgs. n. 142/2018 di recepimento della Direttiva
ATAD, ha introdotto, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2018, sostanziali modifiche sia alla normativa delle CFC (Controlled Foreign
Companies) sia al regime fiscale dei dividendi di fonte estera provenienti da Stati o territori a
regime fiscale privilegiato. Tali modifiche hanno, di fatto, ridisegnato i rapporti tra le
disposizioni in materia di CFC e la disciplina di tassazione dei dividendi, determinando una
divergenza tra i requisiti previsti per l’accesso alla disciplina CFC e quelli per il riconoscimento

dello status black ai fini della tassazione integrale dei dividendi. Rispetto alla normativa
previgente, le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 142/2018 hanno determinato un
disallineamento anche con riferimento alle esimenti previste per la disapplicazione del regime
CFC e della tassazione integrale dei dividendi di fonte black.
Pratica Fiscale e Professionale:
Corriere Tributario

N. ultima uscita 14/2019
N. ultima uscita 4/2019

L’UFFICIO INFORMA:
5 aprile 2019

_______________________________________________________________________________________
Circolari Assonime:
Ø N. 1/2019 - Regole per la determinazione del valore delle merci in dogana: questioni aperte e strumenti di
semplificazione.
Ø N.2/2019 - Imposta sul valore aggiunto: variazioni in diminuzione a seguito di procedure esecutive
individuali infruttuose;
Ø N. 3/2019 - Servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi: il regolamento (UE) 2018/644;
Ø N.4/2019 - Legge di bilancio 2019: novità in tema di dichiarazione non finanziaria;
Ø N. 5/2019 - Trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche: analisi della disciplina e orientamenti
interpretativi.
Ø N. 6/2019 – Imposta sul valore aggiunto: disciplina dei buoni-corrispettivo.
Ø N. 7/2019 - Rassegna delle misure di semplificazione per le PMI tra iniziative nazionali e prospettive
europee: il credito d’imposta per le spese di quotazione e ulteriori possibili ipotesi di semplificazione.
Ø N. 8/2019 - Decreto semplificazione: guida alle disposizioni in materia di attività d’impresa.

Risposte alle istanze di interpello:
Di seguito i link di rimando all’elenco aggiornato di:
1 - Risposte alle istanze di interpello:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpe
lli/Interpelli/?page=normativa
2 – Principi di diritto:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel
li/Principi+di+diritto/?page=normativa
3 – Risposte alle istanze di consulenza giuridica:

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpel
li/Risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/?page=normativa

